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ALCUNE RIFLESSIONI PRELIMINARI
Nel corso del 2020, il lavoro della Fondazione è stato fortemente condizionato dall’emergenza
Covid-19. Questa situazione, del tutto imprevedibile, ha sollecitato in profondità il nostro
gruppo di lavoro, da un lato perché si è trattato di un evento epocale che ha avuto - e ancora
oggi sta avendo - numerose implicazioni sull’assetto sociale; dall’altro perché diretta o
indirettamente l’esperienza di questi mesi ha costretto ognuno di noi a confrontarsi con il
volto più tragico e doloroso della morte. Come ha affermato più volte lo storico francese
Michelle Vovelle, le epidemie (e il temporaneo superamento delle stesse) hanno condizionato
in modo profondo la società Occidentale non solo a livello demografico, ma anche sul piano
della rappresentazione della morte e del rapporto con la mortalità che si è strutturato in ogni
periodo storico.
La diffusione del virus e le conseguenti misure che sono state implementate per la tutela della
salute pubblica hanno avuto costi umani e sociali significativi. Il report dell’Istat “Impatto
dell’epidemia covid-19 sulla mortalità totale della popolazione residente” relativo all’anno e
pubblicato il 5/3/2021, ha registrato il più alto totale dei decessi per il complesso delle cause
dal secondo dopoguerra (746.146 decessi, con una differenza rispetto alla media del
quinquennio precedente di 100.526). Questi decessi, tragici e dolorosi di per sé, sono stati
ancora più problematici dal distanziamento sociale, che, soprattutto nella prima ondata (ma
non solo) ha reso estremamente difficile il contatto umano nelle fasi finali e durante i ricoveri
in ospedale. È stato, inoltre, un periodo caratterizzato dall’isolamento e dalla solitudine, che ha
colpito in particolare le persone anziane e vulnerabili. Infine, nella prima ondata, è stato
impossibile per alcuni mesi accompagnare i defunti con un ultimo rito.
La pandemia, in sintesi, ha privato la nostra società di alcune delle più potenti risorse che,
come esseri umani, abbiamo sviluppato per conferire senso alla morte e al morire. Al pari di
quanto è avvenuto in precedenti situazioni di crisi sociale (ne sono esempio le guerre, le
catastrofi naturali, altre epidemie che hanno colpito in passato l’umanità), le forme
socialmente codificate per accompagnare la morte e per dare risposta al bisogno collettivo di
ritualità si sono dimostrate inadeguate. Ci siamo trovati impreparati per affrontare un dramma
collettivo che ha scosso le fondamenta della nostra società e che ci ha costretto a riformulare il
senso dell’accompagnamento alla fine.
In un contesto sociale profondamente mutato, si pone oggi l’esigenza di “costruire” nuovi
linguaggi per dire addio. Questo processo non è facile, perché richiede la capacità di
identificare dei bisogni che non sempre sono espliciti; la disponibilità (e la possibilità materiale)
di dare risposte, anche parziali, a questi bisogni, ma anche di accettare i limiti concreti imposti
dalle circostanze; l’attivazione di un «pensiero resiliente», che risponde alla crisi in modo
creativo; la ricerca di spazi e modalità nuove perché i sospesi, la sofferenza, la rabbia e altre
emozioni di chi ha vissuto un lutto in questa fase possano esprimersi attraverso gesti e azioni
dense di significato, lontane dalle retoriche pubbliche e vicine piuttosto al vissuto profondo di
chi ha subito una perdita.
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La nostra Fondazione, che ha come primo obiettivo statutario quello di “costituire un punto di
riferimento scientifico ed orientativo, di approfondimento e di ricerca interdisciplinare per
tutti coloro che si dedicano allo studio delle tematiche inerenti la morte e il morire”, ha
dunque un compito di rilievo: quello di contribuire a sviluppare una riflessione sull’impatto,
individuale, sociale e culturale della pandemia. Nel corso dell’anno 2020 - in tempo reale e fra
le molte incertezze che hanno caratterizzato l’anno che si sta per concludere - il nostro gruppo
di collaboratori ha cominciato a sviluppare delle riflessioni, che sono state in parte condivise
attraverso i social media e altre piattaforme online.
Abbiamo anche compiuto un notevole sforzo per progettare dei possibili interventi da attuare
durante le varie fasi della pandemia e ha mantenuto aperti, per quanto possibile, i servizi al
pubblico (a distanza e, quando possibile, in presenza) le attività di consulenza, informazione e
sostegno al lutto. Sebbene i diversi progetti redatti e presentati nel primo semestre del 2020
non siano stati approvati, l’attività di ricerca e di progettazione è stata mantenuta e ci ha
aiutato a comprendere meglio le esigenze della popolazione, a creare reti di collaborazione
importanti e a offrire delle prospettive originali e fondate intorno alle problematiche che
ognuno stava affrontando nel proprio contesto di lavoro.

LE ATTIVITÀ DURANTE LA PANDEMIA
Le attività istituzionali e il protocollo di sicurezza
- Nel 2020 la Fondazione Fabretti ha adottato il protocollo di sicurezza predisposto da Socrem
Torino per quanto riguarda la sede di Corso Turati 11/C, sia al terzo piano, sia al settimo piano
dove si svolgono le riunioni dei gruppi.
- In accordo con le disposizioni governative, le attività di ricerca, editoria, consulenza
scientifica, orientamento a laureandi di primo e secondo livello, supporto a giovani studiosi e a
esperti interessati a tematiche tanatologiche si sono svolte in via telematica, nella modalità di
smart working.
- Gli eventi previsti nel primo semestre 2020 sono stati sospesi, nel rispetto delle misure
adottate dal governo per garantire la sicurezza e la salute dei cittadini. In particolare sono stati
sospesi gli eventi pubblici previsti fra fine febbraio e giugno, in concomitanza con la prima
ondata, e da fine ottobre a fine dicembre, durante la seconda ondata della pandemia.
- In questi stessi periodi sono state sospese anche le attività in presenza dello sportello Oltre e
le consulenze dello sportello sulle DAT. Queste attività sono state mantenute, per quanto
possibile, su piattaforma online e telefonicamente.
- In accordo con le disposizioni governative, la biblioteca è stata chiusa al pubblico. È stato
tuttavia garantito il prestito interbibliotecario.
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Il sostegno al lutto
- Data l’importanza dell’attività dei gruppi AMA, la Fondazione Fabretti ha fatto il possibile per
permettere gli incontri in presenza nel rispetto delle misura previste in ognuna della fasi della
pandemia. Nella primavera del 2020, qualche settimana dopo l’inizio del lockdown, tre dei
gruppi AMA hanno ripreso le loro attività in via telematica. Gli altri gruppi (per questioni di età
e mezzi tecnici a disposizione dei partecipanti), tuttavia, non hanno potuto adottare questa
modalità e hanno mantenuto i contatti telefonici.
Nel mese di ottobre, dopo aver predisposto tutte le misure necessarie per garantire la
sicurezza dei partecipanti, gli incontri in presenza sono ricominciati ed è stato attivato un
nuovo gruppo, il giovedì alle ore 18:00. Tutte le attività dei gruppi si sono svolte nella sala del
settimo piano, che la Socrem Torino ha concesso alla Fondazione in comodato d’uso gratuito.
La sala ha la capacità di accogliere fino a otto persone ed è stata attrezzata con i dispositivi di
sicurezza necessari. È stata inoltre predisposta una cartellonistica informativa e, come da
disposizioni, una modulistica per monitorare le presenze e autocertificare le proprie condizioni
di salute.
In seguito al DPCM del 3 novembre, tuttavia, le attività in presenza sono tate di nuovo sospese.
Quasi tutti i partecipanti, comunque, avevano sviluppato un certo livello di dimestichezza con
la piattaforma Zoom, ed è stato quindi possibile svolgere gli incontri in via telematica. Appena
possibile, comunque, le attività sono tornate a svolgersi in presenza, nel rigoroso rispetto delle
misure di sicurezza.
I clip video e la comunicazione
Nel corso del primo lockdown, la psicologa e psicoterapeuta Caterina Di Chio, in collaborazione
con la Fondazione Fabretti, ha curato due clip video intitolati «Ritrovarsi oltre la perdita» e
«Vicini oltre la distanza». I video, usando un linguaggio visivo molto immediato, avevano
l’obiettivo di offrire stimoli di riflessione sulle emozioni e i vissuti connessi alla pandemia, e
sulle risorse - la resistenza e la resilienza - che si erano attivate e sarebbe stato necessario
continuare ad attivare. I video volevano anche dare un segnale di presenza e attivare canali di
comunicazione che finora abbiamo usato in modo limitato (Facebook, You tube, Twitter). Sono
stati inoltre pubblicati diversi articoli di riflessione su queste stesse tematiche, scritti con un
taglio divulgativo e rivolti a un pubblico ampio di lettori. Alcune immagini tratte dai video:
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Attività filantropiche

Nel mese di maggio del 2020 è stata avviata una raccolta fondi in memoria di Enrico Comba,
deceduto a causa del Covid19, che si è conclusa il 31/10/2020. Enrico Comba, antropologo,
professore dell’Università di Torino, aveva collaborato in modo assiduo con la Fondazione
Ariodante Fabretti, partecipando alle attività di ricerca, editoria e divulgazione.
I fondi raccolti sono stati integralmente devoluti al Dipartimento Culture Politiche e Società, e
sono stati utilizzati per cofinanziare una cattedra di Antropologia delle religioni in memoria di
Enrico Comba e per altri iniziative incentrate sulla valorizzazione dei temi di ricerca e didattica
a cui Comba ha dedicato la sua vita professionale.
Lo sportello OLTRE

I mesi centrali della prima ondata sono stati caratterizzati da una forte incertezza rispetto alle
normative, le disposizioni e, in generale, quello che era possibile fare o non fare nel caso di
decesso di una persona cara. Per questo lo sportello sul fine vita “Oltre”, nato dalla
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collaborazione fra Fondazione Benvenuti In Italia, SOCREM Torino e Fondazione Fabretti,
decise di preparare un elenco di F.A.Q. per fornire informazioni e dare risposta alle tante
domande di chi si trova in una situazione di difficoltà e ha bisogno di risposte chiare.
Le informazioni riguardavano il sostegno psicologico e sociale al lutto, l’indirizzamento verso le
comunità religiose, l'assistenza e i diritti della persona morente, i servizi cimiteriali, le
disposizioni aggiornate relative ai funerali, ai cimiteri, alla sepoltura e alla cremazione. Sono
stati, inoltre, elencati gli indirizzi web e numeri di telefono dei vari servizi, per fornire un
quadro il più aggiornato possibile sui diversi servizi disponibili. Le FAQ sul fine vita sono state
pubblicate sul sito web dello sportello Oltre.
Torino spiritualità

Nel mese di settembre, la Fondazione Fabretti, in collaborazione con Torino spiritualità 2020,
ha organizzato l’incontro «Congedi impossibili. La morte e l’emergenza».
Hanno partecipato come relatori Guidalberto Bormolini, monaco e tanatologo; Giovanni De
Luna, storico; Winfrid Pfannkuche, pastore valdese e chi scrive, Ana Cristina Vargas, in qualità
di moderatrice.
L’incontro si è svolto sabato 26 settembre, ore 16, presso il Cortile di Combo
I riti di commemorazione
La Fondazione ha preso parte alla progettazione dei riti di commemorazione organizzati e
realizzati da Socrem Torino nel mese di ottobre 2020. Questa iniziativa aveva l’obiettivo di
commemorare le persone decedute e cremate fra il mese di marzo e il mese di maggio 2020,
ovvero il periodo in cui non è stato possibile svolgere i riti del commiato e di consegna delle
ceneri. Le commemorazioni sono state progettate per includere soci e non soci e senza
distinzioni relative alle ragioni del decesso.
Il progetto prevedeva la creazione di un giardino della memoria e di un percorso, a metà del
quale, sopra un tronco e una pietra di Luserna, è stata posizionata una teca a forma di urna in
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cui le famiglie hanno potuto deporre un biglietto con sopra scritto un pensiero personale, una
frase di una poesia o una lettera con le parole non dette indirizzata al proprio caro scomparso.
Ogni sabato di ottobre, i Cerimonieri Socrem hanno percorso il sentiero della memoria e hanno
dato lettura dei nomi dei defunti intervallati a poesie e brani letterari. Molti dei partecipanti
hanno accolto l’invito e hanno lasciato una traccia scritta dei loro vissuti. Alcuni brani delle
«parole non dette» sono state lette il primo novembre, nella tradizionale cerimonia di
commemorazione del giorno dei defunti, in cui è stata inaugurata una lapide commemorativa.
.

Festival “Alla fine”
Nel 2019 è iniziata la progettazione del Festival «Alla fine», un evento pubblico ampio sul tema
del fine vita, rivolto a un pubblico ampio nell’ottica di offrire spunti interdisciplinari sui temi
della morte, del morire e del lutto. La rassegna era programmata per il 2021, ma date le
incertezze che al momento sussistono sulla possibilità di realizzare eventi pubblici in presenza,
vorremmo proporre un ciclo di incontri a distanza, su temi legati alla memoria, alla solitudine,
alla ritualità mancata e all’addio nel momento storico che stiamo vivendo.
Concorso letterario “Amori e addii”
Nei primi mesi del 2020, prima dello scoppio della pandemia, è stata bandita la seconda
edizione del concorso letterario organizzato da SOCREM Torino in collaborazione la
Fondazione Fabretti, intitolata “Amori e addii”. I soci Socrem, insieme ai loro parenti o amici
interessati, sono stati invitati a inviare dei racconti originali e inediti entro il 30 giugno 2020.
Questa scadenza, tuttavia, è stata posticipata e sono stati accettati i racconti pervenuti fino al
31/10/2020.
Nonostante la pandemia, abbiamo ricevuto 16 racconti originali e inediti, che sono in fase di
lettura e valutazione. Nel mese di settembre del 2021 questi racconti saranno pubblicati
integralmente usando le stesse modalità esperimentate con successo nella prima edizione. La
premiazione, salvo imprevisti, si svolgerà in presenza il 2 ottobre 2021.
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Pubblicazioni: Socrem News
Come ogni anno è stata curata dal punto di vista scientifico la rivista “Socrem News”,
quadrimestrale di informazione gratuito indirizzato agli associati della SOCREM Torino.
- Il primo numero del 2020, uscito prima dell’inizio della pandemia, è stato dedicato alla
memoria di Luciano Scagliarini, ideatore e padre della Fondazione Fabretti.
- Il secondo numero è stato integralmente dedicato a descrivere la gestione dell’esperienza
della prima ondata, sia dal punto di vista tecnico (per quanto riguarda lo svolgimento del
servizio di cremazione), sia dal punto di vista umano.
- Il terzo numero, infine, ha avuto come punto focale la ritualità mancata e la presentazione
delle attività che Socrem intendeva svolgere nel mese di ottobre per commemorare le persone
decedute nel corso della prima ondata.
Pubblicazioni: Studi Tanatologici
All’inizio del 2020 è stato pubblicato il numero 10 della rivista Studi Tanatologici e sono in
preparazione due numeri della rivista Studi Tanatologici (11 e 12). Il numero 11 riprenderà i
contenuti proposti durante la giornata di studio organizzata in occasione del ventennale della
Fondazione. Il numero 12 si concentrerà sul tema della morte e del morire nell’emergenza
Covid-19, con un’attenzione particolare alla ritualità mancata, da una parte, e alle implicazioni
del distanziamento fisico e sociale nel fine vita.
È in corso di progettazione un sito web dedicato alla rivista, integralmente in open access,
disegnato tenendo conto delle indicazioni dell’ANVUR per quanto riguarda le pubblicazioni
scientifiche e prendendo spunto dai siti delle migliori riviste dei nostri settori disciplinari.
Pubblicazioni relative ad attività della Fondazione Fabretti e altre iniziative
-

-

-

Fra il 2020 e il 2021 sono stati pubblicati due articoli relativi all’esperienza del laboratorio
“Perdite, distacchi e riconquiste”, portata avanti dalla Fondazione Fabretti nel 2018:
2021, Vargas AC, Di Chio C., Perdite, distacchi e riconquiste. Un intervento sulla
perdita e sul lutto a scuola, in Massia S., Ainichi A., Massaglia P., (a cura di), In
COVIDTIME: prima e dopo. Setting e trasformazione in situazioni di ascolto e cura,
Kemet, Torino, pp. 287 – 303.
2020, C. Di Chio, AC Vargas, Perdite, distacchi e riconquiste in adolescenza.
Laboratori di psicodramma in ambito scolastico per integrare l’esperienza della
perdita e il lutto, in “Psicodramma classico”, Anno XXI, n. 1 – 2.
Partecipazione della dott.ssa Cristina Vargas come docente al master di II livello in CURE
PALLIATIVE E TERAPIA DEL DOLORE PER PSICOLOGI, CORIPE, Università di Torino, edizioni
2019/2020 e 2021/2022.
Docenza a cura della dott.ssa Cristina Vargas alla FAD sincrona Solitudine, memoria, oblio.
Riflessioni antropologiche sul morire in tempi di Covid, 27/01/2021, Modena.
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-

-

Docenza della dott.ssa Vargas all’interno del corso online sulla condivisione sociale della
perdita e sull’affrontare il lutto in questo complesso momento, a cura di Marina Sozzi,
bioeticista e tanatologa, coordinatrice del Centro di promozione cure palliative, già
Direttrice della Fondazione Fabretti.
Partecipazione al Comitato di Redazione della Rivista Italiana di Cure Palliative (RICP), area
scientifica “Etica e medical humanities”. RICP è riconosciuta dall’ANVUR come rivista
scientifica per i settori non bibliometrici 11 “Scienze storiche, filosofiche e pedagogiche” e
14 “Scienze politiche e sociali”.

* * *
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